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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa resa ai sensi  del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile SOCIO, ai sensi dell’ Art.  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR), in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone, in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è:  A.S.D. POLISPORTIVA AIROLDI ORIGGIO Via Vivaldi, 1 -CAP 21040 Origgio Varese . 
2. Il Titolare tratta i seguenti dati personali: dati personali identificativi e di contatto da Te comunicati; dati medici e relativi alla salute da 

Te comunicati. 
3. I Tuoi dati personali sono trattati solo previo specifico e distinto consenso, per le seguenti finalità: 

A. Organizzazione, svolgimento, partecipazione e promozione, tramite la Società, di attività sportive. 
B. Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni 

impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge. 
C. Organizzazione di eventi che coinvolgono la Società incluse attività di sponsorizzazione, alle immagini e filmati per la 

pubblicazione sul sito e dell’Associazione. 
4. I dati, secondo la loro natura, sono trattati: 1) per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento; 2) in 

quanto l'interessato ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile; 3) per il perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare. 

5. Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato, in modalità sia cartacea sia elettronica, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 
2) GDPR. Il Titolare tratta i Tuoi dati personali adottando le opportune misure di sicurezza. I dati personali sono conservati su supporti 
ubicati in Italia. 

6. Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai dati le seguenti categorie di incaricati: collaboratori del Titolare, società terze o altri soggetti 
esterni eventualmente nominati Responsabili del Trattamento, per finalità assicurative. 

7. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto. 

8. I dati non saranno mai diffusi, non esprimendo il consenso alla presente informativa (vedi punto 10); esprimendo invece il consenso alla 
presente informativa, i dati possono essere oggetto di comunicazione per le finalità di cui al punto 3, a Federazioni sportive italiane ed 
estere; associazioni ed enti sportivi italiani ed esteri; enti, società, o soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di vario titolo 
tra cui attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione della Società e/o di manifestazioni sportive di qualsiasi tipo e/o 
eventi legati in qualsiasi modo alla Società incluse le cene e i ritrovi associativi; enti o società che svolgono attività assicurative e/o 
sanitarie e/o convenzionate con l’Associazione; a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 3. 

9. I dati sono trattati presso le sedi, legale ed operative, del Titolare o dei Responsabili del Trattamento. Per ulteriori informazioni, contatti il 
Titolare. 

10. Il conferimento dei dati per le finalità di cui agli artt. 3.A, 3.B e 3.C è facoltativo ma, in mancanza del conferimento è impossibile per il 
Titolare fornire il servizio.  

11. In ogni momento, potrai esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i 
diritti ivi indicati. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti o chiedere ulteriori informazioni inviando una raccomandata a.r. alla sede 
legale della società o una e-mail all’indirizzo info@polisportivaairoldi.eu 
 

Origgio, il ____ /____ /________       A.S.D. POLISPORTIVA AIROLDI ORIGGIO 
 

 
Io sottoscritto/a (Nome Cognome dell’atleta) _________________________________________ data di nascita ____ /____ /________ 
dichiaro di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali, averne compreso tutti i punti e alla luce di questa: 
 

Esprimo il consenso  ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali indicati al punto 2 

dell’informativa, inclusi dati medici e relativi alla salute, per la finalità di cui ai punti 3.A, 3.B, 3.C dell’informativa. 
 
 

Nel caso in cui l’atleta sia minorenne, si richiede la Firma del Genitore o di chi ne fa le veci:  
(Nome e Cognome del Genitore)__________________________________________________ 

Il dichiarante si assume la piena responsabilità del consenso dell’altro genitore del minore 
 
 
Origgio, il ____ /____ /________     Firma _______________________________ 
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